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ECCELLENZA REVERENDISSIMA

N.on ti adombri la Vostra mod<£

Mìa» Non canto le Vostre lodi y ma i trionfi

della Chiesa . Qual argomento più opportuno

alla lietissima circostanza y in cui la Veneta

Chiesa , che vi possedette per più di tre lu-

stri Pastor secondario e zelantissimo di una

illustre Parrocchia y dopo lunga e sì amara



.vedovanza > ora vi ammira con gtcja salire

alla Sede augusta di S. Lorenzo Giustinia-

ni, e di Federico Giovanelli? Nel? acco-

gliere questa > comunque languida e rozza

,

Versione dei sensi sublimi di un Poeta divi»

no , non privale l' ossequioso Figliuolo » che

ve la consacra, del dono prezioso della Vo-

stra Benedizione paterna

.
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TRIONFI E PERPETUITÀ DELLA CHIESA

IN MEZZO ALLE PERSECUZIONI

parafrasi:

DEL. SALMO* LXXXVIII.-

«

C A N Z O N E

i:.

l^X l sommo Nume alla Clemenza il canto 1

Sciogliam festosi , e dal giulivo petto '

Escan di vivo affetto
*

Fervidi sensi, che all’età futura

Mostrin di nostre laudi il gran suhbielto . -

Deh! Tu la bocca . impura ^

Monda, Signor, . come con fuoco santo

La festi al tuo Profeta ardente e pura ;

.

Onde Te sol verace*

Ahnunzii a queste, e alle venture genti.

-

D'eterni fondamenti,:'

Qual edilìzio ,
che del tempo edace

A’ danni non soggiace,

Su base augusta in ciel eretto i veggio

Di. tua Clemenza e Veritade il seggio.

* 4 \ .

Mitirieordiai Doni-

ni in attrnum tantabo ;
•

In gi»ttationtm& gt-
ntrationtm annuntiabo

viritatti» tuam in ori

mio •

Quoniam dittiti : In

tumulti Mistrieordia

tdifi'abitui in tnlir ,

fraparabitui f'tiitat ma
in li/.

i
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Disposai testamontam Gl'aCol divo USCI di la : Gli eletti
iltftis meit : janvi Da- „ . ,, ,

bervi Ira J popol mio con patto eternovid iitvo mte
;

Ihque
in ctternum preparato
stmen tuum :

D alto voler superno

Strinsi alle leggi
, e di fissar giurai

Su d’ Isràel lo scettro ed il governo

Et /edificalo in gene,
rationem (b* generatia-
ntm scdem tuam .

Cottfitcbttntur retti mi-

rabilia tua , Domine •

etentm veri t atem tuam
in Ect lesta sanflorum .

Nel pio germe d Isài;

Onde perenne il regno suo soggetti

Tenga i nemici
,

e non vacilli mai

.

Son I aline' tue promesse

Queste, o Signor, che di prodigi a costo-

Ilai di serbar disposto .

Oh come in ciel lue maraviglie espresse

A chiare noie lesse

11 fede! occhio, e si annunziò tra’ giusti,.

Che tu verace sei
,
qual sempre fusti !

HI.

1tuonilin quii in nu- E
hibttt tqunhitur Demi!
no? simili 1 tris Dio in
filiis Dii ?

Deus
, qui glorifica,

tur in concilio Tanelo-
rum

; mignus (ir tersi.
Itlis super omnes

, qui
in circuita ejus sunt •

Domine Deus virtù-
tum, quis similis sili?
pottns et, Domine , &
verità tua in circuita
tao .

dii v
r

è' mai nello aggirar de’ cicli,

Che Teco in gloria ed in poter gareggi

?

Forse che un Dio pareggi

Nullo infra lor , che per divin favore

Son a Dio figli? Ah! che Tu sol grandeggi

Cinto del tuo fulgore

Fra spirti santi, incontro cui disveli

Tuà somma altezza. Il volto tuo terrore

Ne’ rei nemici imprime,

E gioja in lor, che fanno a Te corona.

Chi mai, gran Dio, (s inluona

Ognor lassù
)

chi al par di Te sublime

Dall alle sedi all ime ?

Possanza in Te pose immollai soggiorno

E Verità ti folgoreggia intorno.
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IV.
J

n luo potei* dell’Oceano immenso

L’impeto frena, e calma a un cenno lutti

I procellosi fluiti,

Ricomponendo l’agitato fondo.

Laggiù sentirò, ahimè! Spersi e distrutti

Del forte braccio il pondo

I tuoi nemici ,
e al crudo oprar compenso»

Ebbe il superbo affitto in quel profondo

Quasi da slral possente .

Son lavor di tue mani e cielo e terra,

E quanto in lor si serra,

II freddo Borea, e 1 Ostro, e il mar fremente:

Dal balio cT Oriente

Te cole Ei monne ,
e dall’ opposta sede

Dell’ allo tuo poter Tabor fa fede

Tu dominarir fot*--'

Stati marit
;
motum ju.

ttm flufluum t/ut tu mi-

tigai •

Tu humiliatti licut

vulneratum i uftrbum;in'

bracbio virtutit tua di-

tftrtitti inimico t tuoi .

Ttii tunt rati ,
& tua

est terra ; orbtm terra ,

Cr pienitudi'itm t/ut tu-

funiasti • /.quilontm

ér mare tu masti .

Thabor Or Htrmon in

nomine tuo exuhabunt ;

tuum brecbium cum po-

lentia .

©ili i contro a lor
,
che a tua possanza ardili

Osan far fronte, ergi l'invitto braccio,

E come vetro e ghiaccio

Si franga il Ibro orgoglio . All allo trono

,

• < Su cui t’assidi, avvinte in dolce laccio r

Qual fermo appoggio sono

Giustizia ed Equità ; ma liete e miti

Ventate e Clemenza al giusto al buono

Apron se stesse ,
e 1 passo

Muovono a Te dinanzi. O ben felice-

Il popol pio, cui lice

In le posar lo spirto infermo e lasso!

Gilè in quest’ oscuro e basso

Sentiero il guida ineslinguibil luce.

Che da Te move, e. de tuoi rai riluce.

V'irmttur manvs tua
,

Cr cxahttur dtxttra tuat

jvuitia, Cr /uiitium

preparane udii tua -

—uc. »>»n> iN'i.'t t W
aiì v ) U mHM.t*

Mittritordia & Visi-

tai prattdent facittn

tuam : hiatus popului

fui idi /uhilationim .

Domine, in lumini

uultus tui amhulabunt

,

&
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VI.*

tir in nomini tu* ettti-

tabunt tota dii , tir /a

juilitia tua taaieabutt-

tur ..

j^vcfir’ar» gloria vir.

tutù torum tu ii
;

tir

>o beneplacito tuo mal.
tabìtur cor nu nostrum •

Quia Domini ert as-

sumatio nostra , tir

fl# Iirati Regii nostri.

Tane loeatuf ts invi

-

aimt tanQit tuia, tir

diritti :

Popol beato /cui di gioja e festa

Pòi*ge subbiato
, o Die, tuo Nome augusto,.

Ch’in Te, sol santo e giusto,.

Ripon sua gloria e sua fortezza e speme!

Per Te, vivido ognor
,
per Te robusto-

Impelo ostil non teine,.

£ su le dome genti erge la testa,

Chè Tu,. Sovrano Re,, d’ Isacco il seme

Per- Te
, da genti immonde

Segregato, scegliesti. Allor tua voce

Fender s’ udì veloce

Le vie dell' etra, e tue note profonde,,

U verità s’ asconde ,.

A’ Vali d Isràel ])alesi fesli

,

E in. chiari accenti lor così dicesti::

VII.-

Pomi aditttorium in fo-
ttute

,
tir trattavi eie-

Uum de plebe mea

,

1averti.David servirne

mtum
, otto landò meo

unxi eum
Manut enim mia su-

xitiabitur ti; tir bra-
thium mtum confort ahi t

tura .

Nibil proficitt inimi-,
tu t in to

; tir filini i ni -

quitatis non appone t no-
stre ti .

Et concidam a facit
•fsius inimicts ejus

,
tir

od/entes eum in fugam
tonvertam .

Di- mio valor, di mia possanza i’ vesto

Lui,, che del popol santo a duce eleggo

L’ ultimo germe io veggo

Di Jesse, il gregge a pascolare inteso;

L’esalto al soglio, e col mio braccio il reggo..

Da sacro orror compreso •

Sul capo uipìl , a cui diadema appresto ,

,

Senta d’ulivo il pingue umor; e reso

Di se più forte , affidi
,

A me la cura di recargli aita..

In.van la possa unita

Satinerà contro lui degli empj infidi:.

Nulla potran ; confidi

Egli in me sol ;
vedrà gl iniqui e stolti

Rotti, dispersi, uccisi, o in fuga volti..
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Assisteran dì lui ministre al fianco

Clemenza e Verità mie fide ancelle;

Le genti a se imbelle

,

Da me protetto
,

ei colla destra invitta

Domar saprà, di paline ognor novelle

Sulla genìa sconfitta

Glorioso e festante. Al mare il manco

Braccio già steso
f

allungherò la dritta

Sua man de' fiumi ondosi

Sulle fertili sponde. O Padre, o Dio,

Scudo e presidio inio,

Ei mi dirà Qe' voti suoi pietosi ;

Ed io : Giacché tant’ osi

Pien di fidanza, al più sublime soglio ,

Primo eletto inio germe , alzarti -voglio-.

Et vtritat mea
,

Or

miterieordia mea rum
ipsa

;
Or in marnine mea

exahaiitur corna *)Ut •

Et ponam in mari ma.
num ejut ,

Or in fiumi -

nibus dexteram tjui .

Jptt invocakit me :

Pater meni et tu : Dcut
tnevi, Or luueptor ia-
lini* mea .

Et tao primogeniti-m •

ponam illum
, cxcehum

fra regi bui terra-

IX.

Di mia Munificenza i grati pegni

Avrà ne’ tempi, che verràn dappoi;

Fia co’ nepoli suoi

Fido di mie promesse eterno il patto «

Finché col roseo crin da' lidi eoi

Sorga l’aurora, intatto

Farò ché duri ’l seme, e cresca, e regni

Di lunglie etadi per l’immenso tratto.

Ma forse i figli ingrati

,

Già tralignando da’ paterni esempj,

A me ribaldi ed empj

Daran le terga ; a’ miei giusti mandati

,

A’ Sacerdoti
, a’ Vati

Non porgeranno orecchio , e quella legge

Profanerai! , ch‘ il torto oprar corregge.

In aternum taevaio
i.'li mini icordijm menni,
<2 teitamemum memm fi.
doto ipti ,

Et ponam in laeulum
saeuli umen ejui , Or
thronut ejtts ficttt diti
tmli .

Ti auttm dereliqui.

fin* filii ejut Itgem
meam

, Or in judteiir

tneit non amiulaverint

;

Si juitifiat meat prò-
fanaverint

,
(2 mandata

mea non tusttdierint ;
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X
l’ir l'iato in virgir ini.

quitatet torum ,
CX in

verleriiut piccata co-

rina .

Mitericordiam autem
meam non disptrgam ab

co , ncqui noceto in tir-

ritate mia .

Ncque profanalo te-

stamenium meum- È? qua
proceiunt tic labili mtir
non faciam irrita

.

Sdegnato allora impugnerò la verga

,

E contro i figli baldanzosi e felli

Cadrà de’ miei flagelli

11 grave pondo a salutare ammenda . •

Ma non fia già
,

eh' il folle ardir di quelli

Il germe eletto offenda, v

Orni’ io da questo pur lunge disperga

La naia boutade; e mie promesse renda

Vane l’altrui nequizia.

Io spn verace ; e in (jual si voglia evento

I patti miei rammento;

Le leggi dell’eterna alta giustizia

Consiglio uinan non vizia ;

Nè gli oracoli sacii unqua ritiro

,

Che già una volta dal mio labbro uscirò-

XI.

Semel turavi in ron-
fio meo : ti Divid men.
tiar

;
temen ejut in ater-

num moneti

t

<

Et tbronur ejut ticut

sol in eompefiu meo ,

(7 ticut luna perfefia

in aterntmi : & tetti/

in calo fidilif.

Per me giurai
,
per me sol santo ,

e solo

Fedele e veritier ; nè fia che menta

Al inio Davidde, o senta

Pentimento di quel, eh’ a lui promisi:

Giurai, ch’unquanco orba non fora e spenta

Sua schiatta illustre
; e fisi

Miei detti serbo
, ’ finché intorno al polo

Ruoti I grand’orbe. A lui giura», che assisi

Saran sul trono avito.

Finché fiammeggia il sol , e colma luna

La notte fa men bruna,

I germi eletti; e con solenne rito

In teslimonj addito

Di mie promesse, il cui tenor disvelo,

Quant’ astri io posi a scintillar nel cielo.
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Ma che, Signor? de’ giuramenti- a fronte

Rigetti or dunque , e abborri , e torvo miri

Quel Rege, i cui sospiri -

S’alzano in damo al Ciel? De’ sacri patti'

Rompi la legge ,
e contro lui- t’ adiri ì .

Conquisi ,
e al suolo tratti

Veggo l’altare e ’l trono. Insulti ed onte

Scaglia il furore osti!;, rotti, » disfatti

Giaccion ripari e muri;

La rocca stessa
,
che sublime sorge,

D’ orror asilo porge ;

E intanto avvien , eh’ in modi ardili- e duri

Nostre dovizie furi-

L’ avido passeggero, e elle il' vicino

Con- beffe e scherni aggravi il rio destino.

Tv \itre ripulirti; &
deipexiiti

;
distaimi

Cbristum tuum .

Eviri is ti testamen -

tum servi tesi
;
profana-

ni in terra lan&uerium —
ejar •

Destruxhti entnes se

pii ejut
;

posuirti fir-

mamentum ejus formidi-

ntm •

Diripvirunt tum omnes

transeuntet vam
;
faSus

est opproirium vicini

i

suis .

XIII.

Anzi a- color, che voglion dòmo e oppresso-

Di .Tesse il germe, il tuo poter sovrano

Erge la forte mano ,.

Onde lor brilli altera gioja in volto

.

E 1 Rege afflitto le sue schiere in vano

Sprona a battaglia ; & tolto

Ogni presidio a lui; che Tu, Tu stesso 1

,

Gx*an Dio, già contro all’Unto tuo rivolto.

Di forza e di decoro

11 festi spoglio, e stritolasti in polve,

Che ’l turbo aggira e volve

,

II- soglio adorno in pria di gemme e d! oro.

Accorciati foro

Da te suoi giorni ; ed ei confuso porta-

L’augusta faccia scolorita e smorta..

Ext!tasti detterai*

deprimentium eum Le-

tificasti omnts iAimfcos

ejus-

Avertisi « adjutorium

gladii ejut ,
& non et

auxiliatus n in bcl.o-

Distruttiti ' ùm a^

emundatione ,
6r sedetn

e; us in tetram collisi-

iti •

Minorasti dui <«»»-

poris ejus ;
perfudisti

eum confusione .
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2. 4- 1.

Vsquequo ,
Domine,

averti! infinteli? tx*r-

desctt etcut iguit ira

tua ?

Memorati qua mea
substantia : numquid
enim vane conrtituisti

.cmnts fiiios borninum?

Quii est homo
,

qui
viver , & non videbit
tnortcm ? eruet animata
suam di manu t aferi ?

Ubi tunt misericordia
tua antiqua. Domine

,

sicut furasti David in

vtritatt tua ?

Memor etto. Domine,
opprobrii servtrum tuo-
rum C quod continui in
tinu meo'), multarum
gentium :

Qjtod estprobraverunt
inimici tui

, Domi-

ne
, quod e xprobraverunt

eommutationtm Cbristi
lui

.

XIV.

E sino a quando divampare il foco

Vecirem , Signor, del tuo ù forte sdegno?

Dunque non fia più degno

D’ un sol placido sguardo il caro figlio?''

Ah! ti rammenta, eh© bersaglio e segno -

Nel hrieve e duro esigilo >• •
. •

A troppi inali è 1’ uoun . Forse per gioco

Tu dal nulla detraesti, o a farne il ciglio

Ognor di pianto molle ?

Qual è il mortai
, eh’ a’ giorni suoi provegga „

E a tergo insiem non vegga

Lei , che sua falce a mieter tutti estolle ?

Qual v’ ha mortai si folle

,

Che troppo fidi in suo valore, e creda,.

Chei non sarà di muto avello preda?

XV.

Dov’è, gran Dio, di tua dementa il prisco r

Dove a Davidde il sacro patto ? e dove

Son di tua fé’ le piove.

Cui strinse ancor di giuramento il nodo?

Tc non desta dal sonno, e te noa muove

Ciò, ch’io pur veggo ed odo,

E piango, e meco Iremo, e inorridisco?

Le infide genti
( oh quante!

)
in fiero modo

Motti d’acerbo oltraggio

Vibrarr contro i tuoi servi. E fia, che inulti

Lasci que’ gravi insulti,

cir a te, Signor, che solo merti omaggio,.

Arreca il rio linguaggio r

Onde costor’ con temerario grido

Dicon , ch’ai Cristo tuo già fosti infido?
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XVI.

Tacciano gli empj ornai; di lande e gloria

Cantici intuoni il giusto, e si conforle ;

Che Tu, Dio santo e forte,

Bidoni al popoi tuo pace e salute ;

Nè mai verrà
, che le tartaree porte

Incontro a tua viitute

S’ ergan cosh, che n’ abbiano vittoria.

Nè che l' allo consiglio in Te si mute

.

Già in Vaticano splende

Sul fermo soglio il Successor di PIERO,
Donde a’ fedeli il -vero

Annunzia, e sue conquiste ognor più stende;

Ed‘ or in Adria ascende

Del pio FEDRICO in sull augusta Sede

.Di sue chiare virtù FRANCESCO erede

.

Canzon ,
che temi ? innanzi a Lui ti prostra

,

Cui mitra fulge in capo, e la cui veste

Novello Aron ti mostra ;

E là
,
dimesso il guardo , a tai modeste

Voci disciogli ’l labbro . Umìl tributo

D’un figlio i’ son , che muto

Starsi sdegnando nella gloria vostra ,

Osò toccar cetra divina, ed ora

Del suo soverchio ardir perdono implora.

Biiediflut Dominiti
in 4tirn um : fiat, fiat

\
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